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DETERMINAZIONE N. 1185 protocollo n. 14879 del 07.09.2020 

Oggetto:  Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). 

Contributi ordinari per la realizzazione di progetti di promozione della 

lettura e festival letterari di interesse regionale, nazionale e internazionale. 

Approvazione istruttoria di ammissibilità formale. Annualità 2020. 

Secondo stralcio. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIA E INFORMAZIONE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori Regionali; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 - Disciplina del personale 

regionale ed organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40; 

VISTA la Legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24; 

VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari generali n. 28786/79 del 09.08.2019, con cui 

vengono conferite alla dott.ssa Paola Zinzula le funzioni di Direttore del Servizio 

patrimonio culturale, editoria e informazione; 

VISTA la L.R. n. 11 del 2 agosto 2006, recante norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii; 

VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n.42”; 
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VISTA  la L.R. 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020”;  

VISTA  la L.R. 12 marzo 2020, n. 11 “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTE  le Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/9 del 17 marzo 2020 “Ripartizione 

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei 

capitoli di entrata e di spesa, conseguenti all'approvazione della legge di 

bilancio di previsione 2020-2022, n. 11 del 12 marzo 2020 (pubblicata sul 

BURAS del 13.3.2020)” e n. 13/10 del 17 marzo 2020 “Aggiornamento 

ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e 

elenchi dei capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTA  la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14, recante “Norme in materia di beni 

culturali, istituti e luoghi della cultura”, che all’art. 21, comma 1, lett. m) dispone 

interventi finanziari annuali per progetti di promozione della lettura e festival 

letterari d’interesse regionale, nazionale ed internazionale; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 64/9 del 28 dicembre 2018 

“Revisione dei criteri di ammissibilità, valutazione e rendicontazione dei 

contributi” che prevede l’assegnazione di contributi ordinari, definiti nell’allegato 

B alla deliberazione citata; 

RICHIAMATA la propria determinazione rep. n. 104, prot. n. 1559 del 31 gennaio 2020 

riguardante i termini e le modalità di presentazione delle istanze per i contributi 

in argomento che, considerato che la data del 1° marzo 2020 era un giorno 

festivo, ha posticipato il termine di scadenza al 2 marzo 2020;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/18 del 7 luglio 2020, avente ad 

oggetto "Contributi per progetti di promozione della lettura e festival letterari di 

rilevanza regionale, nazionale e internazionale (Legge regionale 20 settembre 

2006, n. 14, art. 21, comma 1, lett. m). Integrazione dei criteri applicativi per 

fronteggiare l'emergenza Covid-19"; 

RICHIAMATA la determinazione rep. n. 940, prot. n. 11283 del 09.07.2020, di approvazione 

degli esiti della valutazione e di assegnazione del primo stralcio dei contributi 

per l’annualità 2020; 

EVIDENZIATO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della L.R. 12 

marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), i termini del procedimento sono 

stati prorogati al 31 luglio 2020; 
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DATO ATTO che sono pervenute ulteriori n. 3 istanze di contributo, di cui n. 2 entro i termini 

di scadenza del 31 luglio e n. 1 in data 01.08.2020; 

RICHAMATI i criteri dettagliati nell’Allegato B alla sopra citata deliberazione 64/9 del 

28.12.2018 e, in particolare i paragrafi 1 (Requisiti di ammissibilità), 2 (Modalità 

di presentazione delle istanze, documentazione e termini di scadenza), 3 

(Cause di non ammissibilità) e 4 (Criteri di valutazione); 

EVIDENZIATO che il paragrafo 4 prevede che “L’ufficio istruttore verifica la sussistenza dei 

requisiti formali di ammissibilità di cui al paragrafo 1.1 e la completezza della 

documentazione. Successivamente la commissione di valutazione, 

appositamente costituita, verifica l’ammissibilità dei progetti e procede all’esame 

delle proposte progettuali e all’attribuzione dei punteggi.”; 

DATO ATTO che l’istanza di contributo presentata dall’Associazione Fondazione Francesco 

Alziator, pervenuta in data 01.08.2020 e acquisita agli atti con prot. n. 13422 del 

03.08.2020, risulta non ammissibile in quanto trasmessa e pervenuta oltre il 

termine perentorio del 31 luglio 2020; 

RICHIAMATA la comunicazione ai sensi dell’art. 10bis della legge n. 241/1990, prot. n. 14350 

del 26.08.2020 con la quale sono stati resi noti i motivi ostativi all’ammissibilità 

dell’istanza all’Associazione Fondazione Francesco Alziator; 

DATO ATTO che alla data odierna non sono pervenute controdeduzioni alla sopracitata 

comunicazione entro i termini di cui all’art. 10bis della L. 241/1990; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 

28.12.2018, al termine dell’istruttoria documentale risultano ammissibili alla 

valutazione n. 2 istanze: 

 - Associazione Il Club di Jane Austen Sardegna, pervenuta in data 30.07.2020                                                     

e acquisita con prot. n. 13231 del 31.07.2020, rinviata integralmente in data 

31.07.2020, acquisita con prot. n. 13421 del 03.08.2020; 

 - Cooperativa Le ragazze terribili, pervenuta in data 30.07.2020 e acquisita con                                                      

prot. n. 13232 del 31.07.2020 e n. 13402 del 31.07.2020; 
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DATO ATTO che, in ottemperanza al paragrafo 3 (Cause di non ammissibilità) del sopracitato 

Allegato B, allo stato attuale risulta non ammissibile alla valutazione n. 1 

istanza, dell’Associazione Fondazione Francesco Alziator in quanto pervenuta 

oltre il termine perentorio del 31.07.2020; 

DATO ATTO  che il personale dipendente e dirigente che si è occupato della gestione della 

pratica non ha dichiarato di trovarsi in situazioni di conflitto di interessi di cui 

all’art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 

per quanto sin qui visto, richiamato e considerato,  

 
D E T E R M I N A 

 

In ottemperanza a quanto previsto dall’Allegato B alla D.G.R. n. 64/9 del 28.12.2018: 

Art. 1 Sono approvati gli esiti del secondo stralcio dell’istruttoria di ammissibilità 

formale delle istanze per i contributi ordinari ai sensi della L.R. 14/2006, art. 21, 

comma 1, lettera m) per l’anno 2020.  

Art. 2 Sono ammesse alla valutazione n. 2 istanze: 

 - Associazione Il Club di Jane Austen Sardegna, 

 - Cooperativa Le ragazze terribili. 

Art. 3 È dichiarata non ammessa alla valutazione n. 1 istanza, dell’Associazione 

Fondazione Francesco Alziator, in quanto pervenuta oltre il termine perentorio 

del 31.07.2020. 

Art. 4 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna, sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it e ne verrà 

data notizia sul sito tematico SardegnaBiblioteche. 

Art. 5 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il 

ricorso gerarchico al Direttore Generale della Direzione Generale dei Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport nel termine di trenta giorni così 

come disciplinato dall’art. 2 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, nonché, ai sensi 

dell’art. 6 del citato D.P.R. esperire ricorso al competente Tribunale 

Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni o ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni. 

http://www.regione.sardegna.it/
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La presente determinazione verrà notificata, per il tramite del Direttore Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, all’Assessore regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, ai sensi della L.R. n. 31/1998, art. 21, comma 9. 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Paola Zinzula 

 
 

Il Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Carla Contini 


